
COMUNE DI MOROLO 
(Provincia di Frosinone) 

 
 

 

AGEVOLAZIONI AI CITTADINI  

PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 

 
 

Risulta tuttora in corso l’emergenza epidemiologica “COVID–19”, in rapporto alla quale l’Amministrazione 
Comunale ha già assunto, a partire dallo scorso esercizio,alcuni importanti atti amministrativi aventi lo 
scopo specifico di alleviare le gravi ed oggettive difficoltà in cui versano tanti cittadini e tante attività 
economiche.  
Nel 2021 l’Amministrazione Comunale intende proseguire nelle suddette iniziative, a beneficio dei cittadini 
e delle imprese maggiormente in difficoltà. 
 
Già con l’approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (Tari) per l’anno 2021, avvenuta con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2021, è stata infatti introdotta, per il solo anno 2021 e per 
l’intero esercizio, una riduzione del 60% della quota variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie “9-Case di cura e riposo”, “10-
Ospedali”, “12-Banche ed istituti di credito”, “25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari”, “26-Plurilicenze alimentari e/o miste”, “28-Ipermercati di generi misti”. La 
suddetta riduzione sarà proposta automaticamente all’interno degli avvisi di pagamento della 
tassa rifiuti dell’anno 2021. Non è necessario, pertanto presentare alcun modello al Comune 
per ottenere tale riduzione. 
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21.07.2021 è stato approvato un ulteriore provvedimento 
in materia, allo scopo di salvaguardare anche le utenze domestiche iscritte a ruolo per la Tassa Rifiuti 
(Tari), che hanno subito un peggioramento della loro situazione di disagio economico a causa 
dell’emergenza epidemiologica denominata Covid-19, con particolare riferimento a quei nuclei familiari 
che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare inferiore 
ad un limite prestabilito. 
 

Per far fronte all’esigenza appena descritta, è stato approvato il “BANDO PER LE AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE”,rivolto al riconoscimento di 
una riduzione tariffaria pari al 50% della quota variabile della Tassa rifiuti (Tari) dovuta per 
l’anno 2021, da applicare ad una sola utenza domestica per nucleo familiare residente nel Comune di 
Morolo, adibita ad abitazione principale dello stesso. 
Il Bando presenta le seguenti caratteristiche: 
� può essere ammessa al bando una sola utenza domestica per nucleo familiare residente nel Comune di 

Morolo, adibita ad abitazione principale dello stesso, che presenta le seguenti condizioni: 
• ISEE del nucleo familiare residente nell’unità immobiliare in corso di validità non superiore a 
10.000,00 euro,  
oppure 
• Nucleo familiare residente nell’unità immobiliare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 
indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro; 

� la riduzione tariffaria sarà concessa solo per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del nucleo familiare; 

� l’agevolazione sarà concessa a valere sull’importo iscritto al ruolo TARI relativo all’anno 2021. In caso 
di morosità pregressa o contestata dall’Ufficio in sede di verifica dei requisiti di spettanza della 
riduzione, l’agevolazione sarà concessa in compensazione sulle annualità meno recenti. 

Per usufruire della suddetta agevolazione, in caso di possesso dei requisiti previsti nel Bando, 
occorre presentare apposita istanza, secondo le modalità descritte nello stesso Bando, entro e 
non oltre la data del 30/09/2021. 
 
Morolo, lì 22/07/2021                                                                                               -IL SINDACO- 
                                                                                                                              F.to Dr. Gino Molinari 
 


